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Uomini gr~ndi e cose piccole 
• 

A colò'l:'o che continuano a sbraita- con mezzi onesti e sulla base del me-
re dai tetti che la nostra razza è la rito o della popolarità, ma con mezzi 
più gloriosa del mondo e che merita loschi e sulla base dell'insidia e del
tutta la considerazione che il suo pas- l'inganno. E quando si cerca di strin
sato le a ssicura, rispondiamo che il gersi assieme per combattere uniti le 
passato è passato e che il presente sante battaglie del progresso e dell'i
rappresenta la sola misura della no- dealismo collettivo, allora si trova che 
stra forza o della nostra nobiltà. Ed il corpo dilaniato e sofferente non ha 
i fatti degli ultimi giorni confermano la forza di seguire le suggestioni del
la giustezza delle nostre osservazioni. . la mente, o si rifiuta di secondarli 

Si dirà che la scissione di un corpo per il bene di tutti. 
sociale importante non è indice sicu- La favola di Menenio Agrippa è OCI

ro di decadenza da parte nostra. Po- sa fritta e rifritta, ma la sua morale 
trebbe e11sere indizio di indipeMenza sembra che sia stata dimenticata da 
o di protesta contro soprusi sofferti coloro che avrebbero maggior dovere 
o minacciati. Ma l'esempio · degli a ricordarla. Invano noi ci affati
scorsi giorni non è che una ripetizio- chiamo a sbraitarè contro offese rea
ne dei tanti che la 'storia del nostro li od immaginarie, quando i peggiori 
popoio, ùa Roma ad oggi, ci regala nemici della nostra razza. siamo noi 
con generosità imponente. Che l'Or- stessi. Il cercare di adagiare alla 
dine Figli d'Italia, od un altro ordine porta dei nostri nemici, che hanno 
qualsiasi, diano prova di attrito nella interesse ad esautorarci per poter 
funzione sociale e di bisogno di paci- sfruttarci o comandarci a loro bene
fiçazione e di concordia, deve ammet~ placito, la colpa della nostra debolez
te,rsi a priori: J'da che esso fornisca za, è lo stesso che accusare un inno
la prova pra~ica della nostra debolez- cente ~el reato cJ.e abbiamo noi stes
za, pt·eso isolatamente, deve escluder- si commesso e del quale siamo i soli 
si. Il dissidio di oggi assume una responsabili dinanzi a Dio ed agli 
grande importanza quando viene mes- uomini. 
so a confronto dei dissidii di ieri. Ed La razza che non sa trovare in sè 
i dissidii di ieri non sono che la conti- stessa la forza di lottare e di vince
Jl\lazione dei tanti, più remoti, cl:\e re le sue battaglie contro i detrattori 
hanno meritatQ alla nostra razza il interessati e disonesti, non d vrebbe 
titolo di instabile nei suoi ideali e nei trovar neanche la forza di rammari
suoi affetti. cars.i della condizione in cui si è mes

sa per colpa propria. 
Questo paese è un paese di conqui

sta. E coloro che conquistano non po
tranno mai essere gli inetti o gli i
gnavi. Occone unione, volontà e sin
cerità di propositi. Noi manchiamo 
di tutto. L'unica cosa di cui siamo 

~o scrivente vide sorgere l'istitu
zione dei figli d'l,talia in questo pae
se e ricorda gli sforzi, quasi sovru· 
mani, che il suo fondatore, Dr. Vin
cenzo Sellaro, fece per stabilirlo soli
datp.ente. Ma quando gli sforzj di uno 
solo diventarono insufficienti . e lo 
sforzo di molti si rese indispensabile, generosamente muniti è la gelosia ed 

il desiderio di eccellere su iutti gli le ~elqsie . cominciarono e con le gelo-
:;>ie i dissidii. La ,manifestazione degli altri, non importa se gli altri siano 
$Corsi giorni non ha fatto che rive- ~ggiormente degni e meritevoli di 
larne l'importanza. L'esistenza ne e- 001· 
ra nota od avrebbe dovuto- essel'llE!' ..Il JDeJ»to IWD- si -imp.rovvisa. o. 
not!l, d~ lungo tempo. loro che vincono una battaglia di in

sidie e di inganno, non potranno dor
mire sugli allori. La reazione inter
verrà presto o tardi ad aver ragione 
della insidia o della sopraffazione ed 
i vincitori di oggi si trasformeranno 
nei vinti di domani. 

Vedemmo un tempo la Federazione 
Colombiana scindersi in due campi 
opposti. A Richmond, V a., ove sede
va il Segretario Generale, ed a Pue
blo, Colo., dove sedeva il Presidente 
Generale, si affilavano le armi della 
secessione. Ogni fazione aveva il suo 
giornale. La Sentinella, se non erria
mo, veniva pubblicata a Richmond. 
L'Unione, veniva pubblicata a Pueblo. 
L'organizzazione aveva raggiunto al
tezze insperate. Ed il dissidio, in bre
ve tempo, distrusse l'edefizio che era 
costato tanti sacrifizii. 

Dia,mo un esempio soltanto, ma po
tremmo darne a dozzine. E gli esem
pii non fanno che ripetere con insi-
stenza questa verità sacrosanta e do
lorosa. Noi siamo un organismo mez
zo disfatto che ha bisogno di una cu
.ra ricostituente e di un esercizio in
sistente di armonia e di fratellanza. 

Per'chè siamo così divisi e discordi? 
Perchè abbiamo di mira non l'interes
se collettivo ma il semplice interesse 
personale che deriva da egoismo scon
finato e da ambizione mal riposta. 
Dove si mettono insieme pochi Italia
ni lì si crc;!a la sopraffazione, non l'e
mulazione. La vittoria si cerca non 

La nostra razza ha delle energie la
tenti e del merito reale. La sola cosa 
di cui abbisogna è la modestia ed il 
senso dell'equilibrio. Se altri ottiene 
più di noi, vuoi dire che è più abile, 
o più audace. Se è piil abile, il solo 
mezzo di riprendere quello che egli ha 
conquistato, è di aumentare il con~e
do delle nostre cognizioni, o la som
ma della nostra buona volontà. Se è 
più. audace, vuoi dire che occorre de
starci dal letargo e ricordarci che la 
fortuna è degli audaci. 

Quello che ci manca è lo spirito di 
emulazione. L'imitazione al bene non 
è scimiottaggio e la persistenza nella 
lotta non può che assicurare la vit
niti, differisce di poco. 

Se vogliamo affermarci degnamen
te, din}entichiamo le nostre piccole 
gelosie e le nostre piccole o grandi in
vidie e ricordiamoci che il neTico è 
forte e compatto mentre noi siamo 
deboli e divisi. 

L i ber .o. . :). 
La Grande Riunione Politica 

All'uopo di avere un affollati~simo comizio, il Segretario 

del "Club Politico Italiano" di questa citta', ha inviato a qua·si 

tutti i cittadini Italo-Americani, la seguente cartolina postale: 

CLUB POpTICO ITALIANO 

Dunkirk, N. Y. 13 .l\.iOSto 1925 

Egregio Signore:·· 

La vostra presenza è assolutamente necessaria nella gran
de riunione che aVl'à luogo Domenica, 16 Agosto 1925, dalle orP. 
7 p. m. in poi, nella Meister's Hall, sita in Main Street, sopra al 
Boston Store., 

Non mancate, trattandosi di cose della massima importan
za, che riguania molto l'interesse di noi Italiani. 

l · 

Il Segretario 

CHARLES COSTANTINO 

IMPORTANTE! 
Coloro il cui abbonamento e' 

scaduto sono pregati di rimetterne 
l'importo a questa amministrazione 
al piu' presto possibile. 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 15 AGOSTO 1925 Num. 33 

( The County's Bouquet ] Calendario· Storico Americano 
Agosto 

.11 lavoro e la contrastata· atti
tudine di due Stati 

Il contrasto di attitudine del Go- ro a considerare l'intero problema 
verno verso il malcontento nel lavoro della presente direzione delle nostre 
nella Gran Bratagna e negli Stati U- industrie". 

n i ti. In altre parole significa: "N o i con-
I minatm:i degli Stati Uniti voglio- sidereremo se 0 meno il lavoro britan

no paghe migliori. I ptoprietari del- nico permetterà al capitale di conti
le miniere vogliono pagar meno, e lo ·nuare a controllare le industrie oppu-
stesso è nella Gran Brettagna. re prendere esso stesso il controllo". 

Ma quì il Governo non fece niente 
Quello sarebbe un suggerimento all'infuori di permettere la lotta fra 

assurdo se fosse fatto da un lavoracapitale. e lavoro alle spese del pub-
tore quì, ma non lo è in Inghilterra. 

blico, giacchè la interferenza signifi- L .t . b ·t · · t ... a SI uazwne ri anmca m ere:ssa 
cherebbe il controllo delle miniere da 

l'America, giacchè i loro problemi di 
parte del Governo, il quale direbbe ai 

oggi saranno i nostri problemi di do
lavoratori: "Se ' non volete arbitrare 

mani - non in questa generazione, 
o produrre carbone, il Governo lavo-

perchè le riso1·se quasi senza limite, 
rerà le miniere". 

Il Govérn~ inglese affaccia il pro- po porrahn~ il giomc,- ma esso ;rerrà. 

Battaglia dì Mobile Bay 

5 Agosto 1864 ---., Nella Battaglia 
di Mobile Bay. durante la guerra Ci
vile, l' Ammiragio Ferragut al coman
do della flotta dell'UnioneJdi 18 navi 
compresi 4 monitori, attaccò in questo 
giorno Fort Morgan e Fort Gaines 
che guardano l'entrata della baia di 
Mobile, nell'Alabama del Sud. Nella 
baia eTa ancorata la flotta dei Fede
ralisti , che aveva a nave ammiraglia 
la corazzata "Tennessee". Questa na
ve si avanzò audacemente ad attac
care la flotta unionista, ma fu un at
to disperato. ' Circondata dalle navi 
avversarie, dovette arrendersi dopo 
una lotta disperata che dette luogo a 
prove meravigliose d'eroismo. I con
federati ebbero 72 morti e 2 feriti; 
gii unionisti 57 morti e 100 feriti. I 
forti furono costretti tfl capitolare do
po che gli unionisti sbarcarono un ef
fettivo di 5000 uomini. 

Battaglia dì 01·iskany 
6 Agosto 1777 - Fu questa una 

delle battaglia più sanguinose della 
guerra dell'Indipendenza Americana. 
Truppe canadesi e jnglesi avevano 
cinto d'assedio il Forte Stanwix (in 
prossimità del luogo o"ve oggi sorge 
Rome, N. Y.) e una forza di germa
no~americani reclutati fra i coloniz
zatori -al comando del Generale Nico
las Herkimer, si misero in marci~ per 
aiutare gli assediati. Gli inglesi pre
pararono un'imboscata presso Oriska
ny, nel territorio di Utica, N. Y., ma 
trovarono fierissima resistenza. La 
lotta si svolse furente, corpo a corpo. 
Gli inglesi furono messi in fuga. Ol
tre 900 uomini (il quarto delle forze 
ingaggiate) morirono sul campo. Il 
Generale Herkimer, ferito gravemen
te, morì due giorni dopo. 

blema del lavoro in diff~rente )llanie- Una nuova idea di paghe viene dai 
ra. Voi leggete che il Primo Ministro· minatori del South Wales. Essi pa-
Baldwin, propone di posporre la lot- gherebbero il minatore in proporzto- La 1n·irna locomotiva negli S. U. 
ta facendo pagare dal Governo . un ne al numero della sua famiglia. Co- 8 Agosto 1829 - Questo giorno ri-
sussidio per tenere le miniere in cpe- sì se uno scapolo prende cinque scel- corda il viaggio della prima locomo
razione, e persuade i proprietari di lini, l'ammogliato p~·enderebbe uno tiva negli Stati Uniti. Aveva nome 
non annunziare il ribasso delle paghe scellino addizionale e un compenso "SouTbridge Lion" e fu una delle 4 

extra pel primo, sec~do e terzo fi- d che già avrebbe dovuto esser fatto. inviate da Lon ra in Americ~. Il 
C'è una differenza fra dire ai mi- glio. viaggio di prova ebbe luogo a Hone-

natori: "Se non .. volete lavorare, il Il suggerimento non. viene dall'u·· sdale, P a. I binari erano di legno. La 
Governo lavorerà le miniere", e l'of- nione del lavoro, ma dai proprietari locomotiva percorse tre miglia. 
frire, come fa l'Inghilterra, di man- di miniere del South Wales. Fondazione della Smithsonian 
tenere tutte e due le parti sospese, Essi sono uomini intelligenti, giac- lnstitution 
dando un sussidio ai proprietarii del- chè il pmblema dell'industria moder- 10 A t 1846 L S .th . 
~e miniere, prendendolo dalle tasche na e dei re dell'indust:~;ia è di ?'eJulere. . ~os 0

. - . a mt soman 
., · d t · .1· l t t t t· · l Inst.tutwn, m Washmgton fu fonda-clei contribuenti. • tn ns na e 1 avm·o a ?'a w~. e . . . 

L'Inghilterra, nelle sue circostanze, no di gettare già gli uomini al mini- 1 tr. m ~uesto . gw~·no, da J a mes S~~t~-
d. f 1. 1 .1 son, dt nasc1ta mg,ese, che lascw 1l 

è intelligente. L'industria britannica mo prezzo t paga e art avorare J , •• • d' $ 575 000 " . " d d. ·b·l suo p::ttltmomo 1 , per au-
è in disperate condizioni, svalutata pm gran e numero t ore possi t e. mentare e diffondere la coltura tra 
nei mercati dal Canada alle Indie. E Ci sta grande abbondanza di ric- gli uomini". L'istituto ha collaborato 
il partito del lavoro inglese è un P()ff- chezze sotto e sopra la terra, e nel 

con aiuti sostanziali in molte spedi
zioni scientifiche. L'istituzione è ret
ta da un Presidente che è il Capo del
lll Corte Suprema degli Stati; e da 
un consiglio composto di ·3 Senatori, 
3 éongressmen e 6 altri eminenti cit
tadini nominati dal Congresso. 

Annessione di Hawaii 
13 Agosto 1898 - Hawaii è una 

del1e 12 isole dell'arcipelago del Pa
cifico e fu scoperta nel 1778 dal Ca
pitano J ames Cook. 

Era popolata da· un popolo semi
barbaro. Nel 1895 la Regina di Ha
waii fu costretta ad abdicare. Il 12 
Agosto 1898 le isole furono annesse 
al tenito1·io degli Stati Uniti. Ha
waii è governata da un Governatore 
nominato ogni 4 anni dal Presidente 
degli Stati Uniti; da un. Senato di 15 
membri e da una Camera di 30 mem
bri. Il Governatore deve essere un 
cit tadino di Hawaii. 

A11e1·tum del Canale dì Panama · 
15 Agosto 1914 - Due giorni di 

questa data, il piroscafo "Christobal 
Colon", al servizio degli Stati Uniti, 
passò attraverso il Canale, andando 
e ritornando in viaggio di prova. 
Questo fu il primo passaggio di un 
piroscafo di grande tonnellaggio pel 
Canale di Panama. Il 15 Agosto i1 
Canale fu aperto ufficialmente alle 
navi del mondo. 

Il Canale costò la somma approssi· 
mativa di $ 350,000,000. Il lavoro di 
scavo fu iniziàto ·nel Maggio 1905 e 
continuò senza interruzione per 9 lun-
~i~nL } 

La pà1·tenza del 1n'Ìmo Pi?·oscafo 
17 Agosto 1807 - Il primo piro

scllfo che lasciò le r1ve de~gli Stati U
nit i, fu quello costruito da Robert 
Fulton in un cantiere di New York, 
con la spesa di $ 10,000. Si chiamava 
"Clement". 

Percorrendo 4 miglia e mezza all'o
ra il "Clement" coprì la distanza di 
150 miglia da New York ad Albany 
in 32 ore. 
Sco1Je1·ta della Bctia dì S. Augustine 

28 Agosto 1565 - La baia di St. 
Augustine in Florida, fu scoperta in 
que;;to g iorno da Pcdro Menendez de 
Avilez, il quale fondò la città omoni
ma - la più vecchia del continente 
ameri~no - che ~1a una popolazione 
di 6000 anime. 
Nascita di Oliver W endell Holmes 

29 Ag9sto 1809 - Oliver Wendell 
Holmes nacque in questa data a Cam
bridge, Mass. Fu poeta e scrittore. 
Fu autore di brillantissimi volumi. 

tito, non come qui, il trastullo di du~ cervello dell'uomo, da poter provvc
partiti conservativi che sanno come dere abbondantemente e · gene.rosa
"maneggiare il lavoro nel gio.rno del- mente per l'intera razza umana. Con 
le elezioni". tutto ciò, l'intelligenza è contenta Per coloro che recansi al Canada 

Nel Parlamento inglese J: H. Tho- quando può prender troppo per sè 
mas disse ·recentemente: stessa., e ha la volontà di prenderlo, 

"La ce1·tezza aumenta che la attic forzando gli altri a prendere troppo 
tudine dei padroni obbligherà il lavo- 1Joco. 

Cosa stabili' il processo Scopes 
sull'evoluzione 

John T. Scopes fu processato in 
Tennessee e dopo una spettacolosa 
sessione della corte, gli fu imposta la 
multa di $ 100, sotto la legge dello 
Stato che proibisce l'insegnamento 
dell'evoluzione nelle pubbliche scuole. 

L'asserzione fu fatta che questo 
proces~o stabilì la questione. 

Non ha stabilito niente. 
Molto poche delle grandi questioni 

storiche sono state stabilite distinta
'mente ·da autorevoli decisioni. 

Gli ecclesiastici condannarono Ga
lileo e gli proibirono di insegnai'e che 
la terra girava intorno al sole. Sotto 
i metodi peculiari di ragion~mento 

usati dalla corte, Galileo consentì, ma 
il monèlo continuò a girare. 

La questione si stabilì per sè stes
sa per mezzo dei processi naturali 
dello sviluppo del progresso. 

Ci fJl una volta una grande discus
sione nella Chiesa per stabilire se o 
rneno c'erano tre persone nella divi
nità. Quella questione non è stata 
mai def initivamente stabilita. 

Grandi questioni di questa specie, 
raramente sono decise da corti com
petenti. Il mondo semplicemente per
de inte.resse ~ in loro e gli spettatori 
lasciarro i banchi. Nessuno vince. 

Il progresso del pensiero umano, 
non può essere determinato da alcu-

sate suìla scoperta di nuovi fatti. 
Queste sono cose che oscurano la leg
na legislatura, n è_ del Tennessee, nè 
di altrove. Simili avanzamenti sono 
all'infuori delle legislatm·e. 

Tutto ciò che unt legislatura può 
fare, è il pàssare u~ legge, la quale 
cristallizza i costumi ed esprime l'o
pinione pubblica contemporanea. E 
quando una legge tenta di mettersi 
sulla via del progresso, e di dire quel
lo che si deve o non si deve pensare, 
è con calma gettata a parte dallo svi
luppo mentale. 

I pensieri sorgono incalcolati nella 
mente umana. Il tentare di control
lare Iii pensiero con una legge è sem
plicement& ridicolo. Si confonde un 
atto della legislatura con un atto del
l'Ente Supremo. Così si rende la leg
ge ridicola. 

L'evoluzione può e non può essere 
una corretta teoria del mondo. E' u
na teoria non ora accettata dagli 
scienziati, g iacchè esprime il costan
te miglioramento, sviluppo e perfezio
ne delle cose viventi. Il pensiero cam
bia con lo sviluppo e non con l'auto
rità. 

Nessuna forza al mondo può preve
nire gli uomini dal · cambiare le loro 
idee, e nessuna f orza può ferma1·li 
dal concepire nuove idee che sono ba-

Washington, D. C., - . In questo 
periodo dell'anno, molte persone pro
gettano di visitare il Canada, sia tro
vandosi a traversare gli Stati del 
Norçl, sia per visitarvi degli amici. 
Gli stranieri che JtOn hanno consegui
to la cittadinanza americana, esitano 
ad attraversare la frontiera, temen
do complicazioni al momento in cui 
le debbono ripassare per rientrare 
negli Stati Uniti. I non Immigranti 
sono esenti dall'esibire un visto d'im
migrazione nell'atto di entrare negli 
Stati Uniti, daìla frontiera canadese. 
Non è neppure necessario avere il 
passaporto. I turisti sono non-immi
g ranti. In conseguenza coloro che ri
siedono negli Stati Uniti possono re
carsi in Canada per una permanenza 
temporanèa, senza aver bisogno di 
provvedersi di passaporto o , di "vi
sto". 

Debbono soltanto curare di dimo
strare a lle \autorità d'immigrazione 
can~esi ch'essi passano la frontiera 
soltanto per visitare temporaneamen
te il Canada; e che ritorneranno ne
gli Stati Uniti in un termine appros
simativamente stabilito. Devono es
s~re - in questo caso - fornite pi·o-

ge e sono più grandi della legge, e 
quando la legge tenta di bloccare il 
progresso dell'int~lligenza umana, è 
come una mosca che prova a fermare 
una locomot iva. 

La religione non f u nel processo del 
caso Scopes. La scienza non fu nel 
processo. La religione e la scienza 
occupano sfere differenti, una spiri
tuale, l'a ltra materiale. La religione 
non mai opposta alla verità, pe1·chè 
la religione "reale" è verità. 

ve delìa stabile residenza dei turisti 
negli Stati Uniti; lettere di qualch~ 
ditta presso cui il turista è impiega
to; libretti di banca, titoli di propr ie
tà immobiliare, ecc. 

Bisogna badare attentamente ad u
na cosa molto importante. Se il tu
rista non fosse -stato - per avventu
r a - legalmente ammesso negli Sta
ti Uniti, corre rischio, recandosi in 
Canada, di non poter rientrare negli 
Stati Uniti. D'altra parte le autorità 
cb.nadesi d'immigrazione vogliono es
ser sicuro che uno straniero ammesso 
nel Dominio, p~r un periodo tempo
raneo, non si metta in condizione di 
non poter ritornare nel paese da cui 
sia giunto. La prova J migliore della 
residenza legale negli Stati Uniti è 
il permesso di rientrata (Permit to 
reenter) che viene rilasciato dal Com
missario Generale dell'Immigrazione 
in W ashington. 

Il provvedersenè è un atto di otti
ma previdenza. · 

Occorre anche porre mente che an
che il permesso di rientrare non ga
rentisce la sicurezza di ritornare 'ne
gli Stati Uniti, se lo straniero sia in
fermo, sia un analfabeta o incon;a 
qualsiasi altro impedimento codifica
to dalla legg·e d'immigrazione. Tutta 
via un analfabeta che abbia risieduto 
per cinque anni consecutivi negli Sta
ti Uniti, prima di recarsi in Canada, 
ha diritto a rientrare negli Stati 'u
niti. Il cittadino americano di nasci
ca o il cittadino naturalizzato, può re
carsi in Canada e rientrare libera
mente. Deve però provare la sua cit
tadinanza; il primo con l'atto di na
scita o qualche altro documento dimo
strativo, il secondo con la carta dì cit
tadinanza. 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO" Attraverso Alla C·olonia dre felicissimo di una bella e paffuta l seguenti Signori: E. Di Filippo, O. 
bambina, alla quale, è già stato asse- Tornincasa, C. Montevecchia, M. Ca
gn.ato il bel doppio nome di Mària- serta, G. Presogna, A. Cacchione, E. 

QUANDO VOI PENSATE Al 
FIORI RAMMENTATEVI DI 

INDEPENDFNI' 
ITAUAN WEEKLY NEWSPAPER 

Published by 

IL IISVEGLIO PUB. CO. 
:17 East Second Street, Dnnkirk, M. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Si.x Montbs - · $1.00 

JOSEPH B. ZA. V .A.RRLL..\. 
Editor and Business Mgr. , 

Sabato, 15 Agosto 1925 

"Bntered as second-class mattcr Aprii 
IO, 1921 a t the post office at Dunkirk, 
M. Y. under tbc act of Mare h S. 1879." 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chili~ 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3; 7-8 P. M. 

Residenza Fredonia, N. Y. 
Telephone 542 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori garantito e prezzo 
aiusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Tdephone 154.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

oecaaioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioriata 
OT Jlobln 8treet, DUNKIJlK, N 

CONVINCETEVI 
Venite a ~edere il nostro si

stema con cui si puliscono i Tap
peti, e vi convincerete che con 
pochi soldi risparmiate la vostra 
salute, ed avrete un lavoro fatto 
per bene. 

Vi invitiamo a visitarci. 

DE LAND 

Gran Risveglio Coloniale 

La cittadinanza italiana di questa 
nostra colonia, pare si stia svegliando 
dal lungo sonno, ove da dozzine e doz
zine di anni si era tuffata, e ciò ce lo 
prova, che quest'anno, nella lista dei 
candidati degli U fficlali della città, 
troviamo il nome di un p.ostro conna
zionale: Charles Costantino: 

Quésto atto energico del Costanti
no, che crediamo abbia tutti i buoni 
requisiti adatti Jler, coprire la carica 
di quell'ufficio per cui è stato scelto: 
Consigliere Comunale per 3rd Ward, 
dovrebbe bastare per entusiasmare 
tutti i nostri connazionali quì re,si
denti, i quali hanno diritto al voto, e 
convincerli, non solo a fare il loro do
vere, a votare con tutto il cuore per 
il proprio connazionale, ma a lavora
re con tutto ardore per raccogliere 
quanti più voti è possibile, per il can
didato nostro connazionale. 

Se lui vince, è un onore per noi tut
ti, e ne guadagnerà il nostro decoro 
ed i nostri interessi; se invece perde
rà - ciò che non possiamo credere 
assolutamente - la vergogna non sa
rà del candidato, ma, principalmente 
dei suoi connazionali, che non seppe
ro affiancarlo. 

Per tale riguardo, domani, Domeni
ca, l Agosto, alla Meister's Hall in 
Main Street, dalle 7 p. m. in poi, a
vrà luogo una grande riunione, sotto 
gli auspici del "Club Politico ltaiano" 
alla quale riunione speriamo che non 

----Ragazzino di Brocton operato 
per tonsilite 

Giovedì scorso, 13 del corrente me
se, al Brooks Memoria! Hospital, fu 
operato per tortsilite il piccolo ragaz
zino Luigi Snieri, di anni 6, figlio al 
Sig. AntoniQ Sinieri di Brocton. 

L'operazione, eseguita dal Dott. Jo
seph L. Chilli, è riuscita brillante
mente. 

Piccolo inc~ndio a Fredonia 

Sabato scorso, in casa del Sig. An
t hony Gugino del No. 264 Liberty 
Street, Fredonia, si sviluppava un in
cendio, che però fu prontamente do
mato dai pompieri, che non gli dare
no tempo di produrre, che danni di 
pochissima importanza. -Giudice che amministra la Giu· 

stizia in aperta campagna 

95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. , 
Phone 572 Il Giudice di Pace C. L. Luce della !...--------------..: vicina Sheridan, Sabato scorso si fro-r----------------.. vava ad attendere al Sheridan Town 

Pic-nic allorchè venne chiamato per 
Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o ai cambiano 

con proprìtta' di citta' 
Se Toletc vendere o comprare caet, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank l. Hamann 
South Roberta Rd., Dunltirk, N. Y. 

JOHN. W. RYAN 

TAl LOA 

Dunklrk, N. V. 

Connazionali ! 
Se si vuoi gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

l 

Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia & J. Salvia, Propa. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

SAMUEL MARASCO 

TA'ILOPI 
311 Ceatral An., ~ N. T. 
l . 

S.Ceadoplallo 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri
sveglio", e nello stesso tempo, ad in
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior
nale stesso. 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 
~ Domenick Presutti, per Dunkirk e 

Fredonia. 
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 
J. D'Angelo, per Jamestown, N. Y. 
Placido Presutti, per Erie, Pa. 
Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

Italians can buy more with less 
money from those who advertise in 
our paper. Merchants who advertise 
in our paper are all reliable. No ads 
taken from those who are not reli~V 

ble. 

giudicare un tale Joseph Anielli di 
Cleveland, Ohio, il quale passando in. 
quelle vicinanze col suo carro, aveva 
danneggiato l'automobile di certo An
drew Steffan di Dunkirk. 

Il Giudice Luce, si staccò un poco 
dalla folla, e prese le testimonianze, 
le quali risultarono con la condanna 
dell'Anielli a $25.00 di multa. 

Questa è la prima vota, che in que-

Abbonatevi a "D Risveglio" 
tu~o ..u 'IIIUIO. 

E' già u s cito: 
"L'ORA DI MARAMALDO" 

magnifico Volume della nostra com
pagna poetessa 

VIRGILIA D'ANDREA 

Si tratta, come il lettore vedrà di 
pagine sparse; ma strettamente ed 
artisticamente (come la nostra Virgi
lia sa fare) collegate fra di esse, 
scritte nelle ore della lotta mentre 
imperversava il flagello fascista. 

Il volume, con nitida veste tipogra
fica e' con copertina suggestiva è ric
co di ben 220 pagine con parecchie 
illustrazioni. 

PARTE PRIMA 
Nota degli editori - Un pensiero su 

l'autrice, di Enrico Malatesta 

Preia;i~~TE SECONDA . l 
Sulla via dell'esilio - N el covo dei 

profughi - Pietro Cori - I Bravi 
· sulla fossa di Manzoni - Maggio 

in grarnaglia. 
l 

PARTE TERZA 
Errori di sangue - Il milite ignoto 

- !l rcgi.o rampollo debutta - La 
danza "sui cuori ..,.. La toga di Ma
ra?naldo - Ghirlande sul vermi
naia. 

PARTE QUARTA 
Mentre il boia attende (per Sacco e 

Vanzetti) - L'appello - Vigilia 
Ri?Jresa - Fate il processo al ful
mine - Follìa criminale - Postil
la - Olocausto di prinw,vera -
Perchè cercate il . vivente tra i mor
ti'! 
Costa appena 70 soldi e si può ac

quistare in qualsiasi libreria sociale 
degli Stati Uniti o dell'Europa o pres
so la Libreria Editrice dei Lavoratori 
Industriali del Mondo: 

158 Carroll St., Brooklyn, N. Y. 
Tutti i compagni che se ne vogliono 

interessare a diffondere questo inte
ressantissimo lavoro di attualità, so
no pregati a mettersi in corrisponden
za con "Il Proletario". 

sti dintorni, un Magistrato ammini
stra la Giustizia in aperta campa
gna e .... senza il codice alla mano! 

Grazia. Macerata e T. Miraldi. 
Questa, per chi ne vuoi sapere an

cora di più, è la seconda della serie. 

Libd - Libri - Libri 

Proprio oggi abbiarno 1-icevuto una 
,qrossa partita di bellissimi Romanzi 
della celebre scritt1·ice "CAROLINA 
INVERN IZlO". 

Stante a quel che ci viene riferito, 
la neonata e la madre, godono ottima 
salute, ed a noi, non ci rimane che a 
congratularsi con l'amico Gialloren
zo, che è già "Papà" due volte.' 

Gli amanti della buona lettura, po
trwnno 'llenire a fare la lo1·o scelta. 

--o-

--o
Preparativi per la Festa di 

' San Clemente 

PICCOLA POSTA 

Rochester, N. Y., -V. Di Loreto - Il 
vostro m. o. è stato ricevuto. Gra
zie infinite e ricambiamo saluti. 

Si stanno ' facendo degli ottimi pre
parativi; per la Festa di San Clemen
te, che avverrà nel giorno 6 del pros
simo mese di Settembre. 

Detta Festa avrà luogo per mezzo 
dei Monteneresi, i quali si sono for
mati in Comitato, per far sì che la 
Festa riesca eccellente. 

DA ERIE, PA. 
La Banda Bianca, diretta dal Pro~. 

Andrea Sforza, è già stata ingaggia
ta a prestar servizio per quel giorno, 
ed un buon fuoco artificiale è 1ltato 

La nascita di una bella bambina anche contrattato con una rinomatis· 
in casa di G. Giallorenzo sima ditta di un paese vicino. 

Il Comitato festeggiamenti è così 
composto: 

Il nostro carissimo amico, Sig. Giu
seppe Giallorenzo, del No. 931 West 
16th Street, è l'uomo più contento di 
questo mondo. Qualcuno potrebbe an
cbe dire: "Perchè! che cosa è stato! 
Perchè sta contento?" 

Pres. Alberico Totalben; Segreta
rio Filippo Scalzitti, e Tesoriere Giu
seppe Scalzitti. Fanno anche parte 
del Comitato quali mt;!mbri attivi, 

Abbiate pazienza, e vi dirò tutto: Telephone &50 - J 
Sua moglie, Signora Floren7ìa, Lu

nedì scorso, ossia il giorno 10 del cor
rente mese di Agosto, lo rendeva pa-

"Dite queste con i fiori" · 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

N'oi facciamo delivery nei paesi vicini 
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rivolgetevi sempre alla T_ipografia 

de 
~ 
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~ ''IL RISVEGLIO"-
l 

37 E. 2nd St. Dunkirk, N. Y. l : 
~ TELEPHONE 4828 l : 
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Il tempo delle mosche 
Ordinate ora le screens per le finestre e le porte com

binate adatte ad impedire l'entrata per le mosche ed 

altri insetti. N o i siamo lieti di venire a prendere le mi

sure per queste cose tante utilissime. 

O'Donnell Lumber Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 3558 

Speciale! 
100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone, 

adattissima per confezionare dell~ belle vesti per Signore e Si
gnorine, del valore r eale di $1.50 per yarda, mentre in questa 
vendita .speciale, potete averle a 75 so:Wi la· yarda. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E 4th Street, DUNKIRK, N. Y. 

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 

La Vendita per Azione 
e' ora ,in progresso: . 

Non perdete una si' bella oc
casione di attendere alle nostre 
Vendite giornaliere: dalle 2.30 
alle 5 p . m., e dalle 7.30 alle 10. 

Abbiamo bisogno di moneta e di fare largo per la 
nuova m ercan zia, e percio' non badiamo al sacrifizio, 
purche' vendiamo cio' che abbiamo nello stock. 

Diamanit, Orologi, Orologi da Salotto, Gioielleria, 
Arge nteria, Cristalleria, e molti altri articoli interes
santi e di gran val<Pre, saranno ceduti a a voi per quel 
prezzo che vi -piace di offrire durante la Auction Sale. 

Venite tutti e portate i vostri a 'mici con voi ad as
sistere a questa importantissima vendita. 

Diversi regali di gran valore saranno dati a tutti i 
presenti a lla chiusura di ogni sessione di questa ven
dita. 

S. ·ZUZEL 
GIOIELLIERE 

53 E. Third St., D.unkirk, ·N. Y. 

Con questo Comitato alla testa,· si 
prevedono festeggiamenti che non se 
ne ebbero mai nel passato. 

Placido P1·esutti 

~UIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII I Il lllllllllllllllllllllll;llllllllllllllllllllllnuth iiNf' l' 
§ l ! 

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenùe 

1 Dunkirk, N. Y. ~ 
i i l . § 
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SCHWAN'S 
58 E. 4th St., . Dunldrk, N. Y. 

Phone 3768 

Noi Vendiamo 
The American Furnace 

Tutte di Cast lron-Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
b-ondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e • Riparazioni 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 
Dunkirk, N. Y. 

Noi siamo pronti al nostro posto 
quando voi ordinat~ 

Cemento, Calcina e Stucco 
Materiale per tetti e shingles 

Mattoni e Calcine diverse 
Spruce e Metallo Latta 

Plaster Paris • 
Keene's Cemento 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES 

221-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per,. 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' a Taxi Servi ce 
16-18 Runlea St. Dunlairk, N. Y. 

Telepbone .307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pruei 

39 Cuahina Street, Predonia, N. Y. 

• 
TELEPHONE 365 

T erwilliger & 
Salzer , 

DIRETTORI DI FUNBRALI E 

FURNITUU 
l 

lmbalaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di taarmo, fatti artistica

, mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Waalùnaton Avo. 

DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
or.dinatelo 

Chas. Han4us & Son 
Dunkirk; N. Y. 

Biancheria per l'estate 
Largo assortimento di arti

coli di biancheria d'estate, per 
Signore di grande e piccola 
statura che vendiamo a prezzi 
molto bassi. 

Union-suit' per Uomini, fatti 
a maglia, curti e senza mani
che, e ne abbiamo anche di 
mussèline al prezzo che varia 
da 59c sino a $1.39. 

Maglie e mutande separate 
con maniche lunghe o curte da 
50c a 98c. 

Union-suit per ragazzi, fatti 
a maglia e di musseline, curti 
e senZJl maniche. 

U,nion-suit di musseline per 
ragazzine, Camicie e Vestine. 

Camicie per infanti, con o 
senza maniche. 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

PROPRI ETA' DA . VENDERE 
8 stanze di casa con bagno è 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. 
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili; solo 

$5500.00. . 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a 

buon mercato. · 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di b·osca, valgoM il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. 

ARISMAN & PRIV ATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Telephone: 3576 Dunldrk, N. T. 
-- -- -- - -- - - - - -·-·· ----- - - - - -~· 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Na10, Orecchi e Gola, Genlto Urtnalto, 

Utwo, Venereo, Slftfl~lco, aentlstlco Regi X, lnleztonl 816., IUettrWta' 
FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA IlO LO RE • 

B..t poaaono mangiare, bere, parlare, legere, fumare, eoo. d•
l"&&lte l'operazione. Il Dr. Fabiani esoe per vieite medtolae e 

operazioni clairuraiclae a oa- de~U ammalati. 
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Nèws From Sidey' s Corset Dept.l Che cos'è il dena1·o? 

Tutti lo hanno, ma, pochi sono in 
grado di dare una risposta esaurien
t e e persuasiva. 

Il "Ti.! Bist'\ periodico che J:i pub
blica' a Londra, aveva offerto un pre
mio a chi avesse meglio definita la 
parola' "danaro" (Money) . . Circa . 6, 
mila persone presentarono ciascuna 
la sua definizione; e se n'ebbero di 
curiose. 

Una per esempio, diceva così : "Il 
danaro è il pre~io che rende dolce la 
fatica. - Un'altra diceva: "Il dana
ro è un idolo che adorano tutte le 
classi sociali, senza che abbia manco 
un tempio dedicato al suo culto". -
Un'altra: " Il danaro è lo zucchero 
che dolcifica la vita". - E così via. 

Ma la definizione che venne pre
miata fu questa: "Il danaro. è un a r
ti~olo c)le può usar si come passapor
to universale, per cui si può a ndare 
dappertutto meno che a l cielo, ed un 
generatore o causa di tutte le cose, 
meno che della felicità". 

Ai tempi felici .... 

Un ragazzetto entra da un pizzica
gnolo e chiede dieci soldi di salame, 
che viene pesato in, una carta da mu
sìca assai pesante. 

Il ragazzo prende l'invplto, ci gua r
da dentro, poi insoddisfatto della 
quantità del salame, restituisc~ tutto 
al pizzicagnolo ed alludendo alla car
ta da musica: 

- Me lo dia in prosa. 

l consigli degli amici .... ! 

· - Hai seguìto il mio consiglio? 
Hai provato a dormire con le finestre 
aperte per liberarti dai raffreddori 
che avevi? 

-Sì. 
- E il raffreddore è scomparso? 
- No. Ma mi è scomparso l'orolo-

gio insieme con il por tafogli. 

Fra amici 

Peppino: - Questa vita da scapo
lo, mi è diventata insopportabile ..... e 
sento il bisogno di avere una compa
gna.... Dove potrei trovare una bra
va massaia? 

Ciccio: - All'aÌtro mondo! 

Dal Pittore 

- Bello è questo ritratto di mia 
moglie! Pro}frio bello!. .. 

Il padre di una sedotta spara 
contro il seduttore 

Roma - Verso le 20 di ieri sera, 
in via del Gesù, il negoziante .di mo
bili Riccardo Gardini, dopo breve 
scambio di parole con l'operatore ci
nematograf ico Guido Bartoli, estrat
ta una rivoltella, sparava quasi a 
bruciapelq tr.e colpi di riv.:>ltella con
tro di lui. Il Bartoli fu colpito da u
no .dei proiettili; accompagnato all'O
s pedale di San Giacomo, fu trattenu
to in osservazione. L'arrestato fu sot
toposto a lungo interrogatorio. 

Il Gardini, che appariva in preda 
a viva agitazione, ha dichiarato che 
aveva appreso soltanto ieri che la 
propria figlia ,Ada, di anni 16, aveva 
contratto da circa nn anno una inti
ma relazione con il Bartoli, il quale, 
a sua volta, ha moglie e tre figlioli. 
Il Bartolì, sempre a quanto ha rac
contato il padre della ragazza, avreb
be appr ofittato dell'innocenzf!. di lei, 
e in ciò sarebbe riuscito insinuandosi 
nell'animo suO', come amico di fami
glia e come coinquilino. L'inizio della 
reelazione sarebbe avvenuto ci~ca un 
anno fa, quando j l Bartoli coabitava 
con i Gardini. n· padre della fanciul
la corse ieri in cerca del Bartolì, e 
dopo aver chiesto di lui al cinemato
graio dove lavorava, riuscì a scovar
lo in una bottiglieria posta n di fron
te; all'invito di parlargli, 'il Bartoli 
lo seguiva senza esitare. I due uomi
ni s i diressero in silenzio in un bar, 
e quivi il Gardini ordinò due caffè. 
Mentre però si apprestavano a sorbir
lo, il Gardini, ·a voce bassa e mal con
tenendo lo sdegno che covava verso il 
Bartoli, gli rinfacciò tutto quello che 
sapeva sul suo conto, invitandolo a 
giustificarsi. Ma il Bartoli non solo 
ammise di aver avuto relazione con la 
ragazza - relazione però quasi pla
tonica - ma aggiunse che la ragazza 
stessa aveva avuto con altri uomini 
ben più gravi rapporti. A tali paro
lo il Gardini perdette il lume della 
ragione, estrasse la rivoltella e colpì 
il Bartoli. Dopo tale racconto, il cav. 
Cadolino inviava all'Ospedale di San 
Giacomo un vice commissario, che, in-, 

,-
1 

t errogato il ferito, ne 'aveva per ri
sposta ~li stessi particolari r iferiti 
dal Gardini. 

Questi · è stato inviato a Regina 
Coeli. 

~--

1 drammi dell'adulterio 

Giffone - Questo nostro paese è 
stato funestato da un impression ante 
dramma. Tal Cardiano Michele, re
duce daÙ' America, avendo trovata la 
propria moglie Muratore Pasqualina 
nell'atto che gli inghirlandava la 
fronte con un tale Manno Fortunato, 
esplodeva cinque colpi di rivoltella 
contro gli adulteri. 

La donna, colpita nel seno dai pro
iettili, rimase all'istante cadavere, 
mentre il Manno, ebbe il tempo di 
fuggire in camicia grondande . sangue 
da qualche ferita da lui riportata. 

Compiuto il delitto, l'autore si è 
costituito alla forza pubblica. ·-Arresto di danneggiatori' 

Palermo - Nelle contrade T avo
lilli e Scarpe, ad opera di ignoti, ' in 
questi uitimi tempi, si sono dovuti la
mentare danneggiamenti al pascolo, 
sei incendii di pagliari e posti coloni
ci, nonch è il t aglio di mille vite in 
pieno sviluppo. In seguito ad indagi
ni, sono stati arrestati i fratelli Cor
rado Vincenzo, di anni 28, e Corrado 
Giuseppe, di anni 25, Di Matteo Men
na, da Baucina, Morreale Antonino 
fu Gaetano, di anrii 23, da Misilmeri, 
Rubattino Benedetto d'ignoti, di anni 
48, Ciminna Curatolo, della masse
ria Scarpa e D'Agostino Filippo D'O
nofrio, di anni 23, da Belmonte Mez
zagno. 

La Pubblica Sicurezza, sta f acendo 
delle indagini, per accertarsi bene d~!
la loro coJpevolezza. 

Al caffè 
Un signore con due enormi ,Paffi, 

da ll'aspetto austero, siede a un ta
volo. Il camerie1·e premuroso : 

- Che cosa comanda il signore? 
- Io?.. .. il 14.mo reggimento caval-

leria pesante! Sono il colonnello .... ! 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

Mrs. M'cElhaney e' or ora ritornata dopo intensivo studio durato parecchio tempo 

nel Gossard School of orsetry in Pittsburgh. Essa ha ricevuto il bel Gossard Di-

ploma graduata in corsetteria. 

Questo Diploma viene solo rilasciato.dopo aver passato una rigida esaminazio-

ne in tutti i branches sul come si assetta, com si mantengono ed in molti altri im

portanti soggetti riferendesi sui m etodi moderni di corsetteria. · 

Mrs. McElhaney, parlando della sua esperienza, si e' dilungata particolarmente 

sul recente miglioramento apportato sui variosi tipi di indumenti i quali ora vann"o 

sotto il nome comune di corsetti. La vecchia idea di illustrare la figura non-naturale, 

e' stata abbandonata, e con tutto cio', gli indumenti che si fanno oggi vengono desi

gnati di modo che mantengono la persona su bella forma da farci una buona apparen-

za e riescono confortabili. Riguardano poi l'affermare che il corsetto, con elastiche 

attorno, che formano un'ottiiJla combinazione, ci piace aggiungere che esso e' un in

dumento che fa della donna il modello aff asinante, e per éui dal resso gentile e' cosi' 

.richiesto, che non una, ·crediamo ne fara' a meno di usarlo. 

Mrs. McElhaney ora e' in grado d i avvisare coloro le quali sono , interessate nel 
1 

volersi assicurare l'effetto del miglior conforto e lo stile, speci'e quelle che desi

derano che gÙ stia a pennello e igienicamente corretti. 

150 PAIRS NEW RUFFLED 

CURT AINS, ON SALE, PER PAIR

$1.59 

Speciale importanti, e altamente desi
derati. Tre bei disegni rltarquisette con 
bei ricci che ci stanno tanto bene; veli 
che sono lunghi 2 yarde e un quarto 
(2 ~) lunghi; puntini la.rghi, puntini 
piccoli; e strisci e di puntini disegnati. 
Prezzi regolari $1.95. Per questa ven
dita , $1.50 per paio. 

RA YON FOR CURT AINS ANO 
DRAPERIES 

Tutti i giorni! successivi viene trovato 
questo articolo popolare piu' in uso. Per 
tentine, drapperie, separatoi da una 

·all'altra, sopra cuscini, fodere, eçc., es-
sa stoffa e' particolarmente desiderata. 

Noi abbiamo questo stoffa .in grande 
quantita' ed in molti disegni diversi che 
si possono usare per piu' di una cosa, ed 
in colori rose, blue, gold (oro), mulberry 
e brown. La stoffa e' larga •36 inchs. e. 
si vende da $1.29 la yarda in sopra. 

er Cappotti da Signore, 45 inches larghe, Nuove Drapperie di Seta Ràyon a st'risèie p 
da $1.50 a $2.00 per Y,arda 

320-322 

Centrai Ave. SIDEYS Dunkirk~ 

N. Y. 
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l 
m - Verò? Non gli manca che la pa

rola ..... 
- No .... prego ... : lasciate stare: va 

benissimo così. 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, é' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 

. !:fi 
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. . . 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
sèrviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

For Quick Results Advertise in "IL RISVEGLIO" 
] The Only ltalian Newspapel" in Chautauqua County. 

PROFESSOR NOODLE 

l re_à_ll y do 
not thinK 
that you ~ 
should sit ' 
upon this ' 
coùrter. 
Ju.st ~i ve them 
time -and 
leave that to
your sweet 
and. chp.rminé' 
d~u9hter! 

Dear Professor:

My dauQhter has 
'·.a fresh. youn~ 
who sin9's with. 
imi2ht and vim. 
l cannot stand 
:their racket 
;ought I to ~ 
sit on. him.? 

(l'ort~ed_~~a, 

l ' 

hof. Noodle.ì 

GRANDE 

Vendita "di · Riorganizzazione 
$200,000.00 di Mercanzie 

Dovranno essere vendute 

GRANDI RIBASSI 
in 

PIANI 
l VIèTROLAS 

1·2 PREZZO 
Geo. H. Graf & Co. 

h e::::::::::=== 
Boston Store 

"Dunkirk's ~Biggest Store" 

Vendita di Abiti per Giovinetti 

$19·50 
con 2 paia di Ca~oni 

Bellissimi Abiti per giovani studenti, ne abbiamo 
di tutte grandezze che variano da 35 a 38, di stoffa 
pura lana, manifatturati su Nuovi Modelli Inglesi, di 
colori attraentissimi tutto ad un fondo o con striscie 
chiare o scure. 

La migliore qualita' di Abiti di stile moderno mol
to in voga questa stagione, e quello che maggiormente 
interessa, e' che. vi sono 2 paia di calzoni, e si vendono 
al . prezzo di $19.50. 

Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 
Domandate di lui. 

. ) 

Libri - Libri ·-
COMPLETE HOME FURNISHERS 

219-323 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Dischi Italiani per Macchine Parlanti a 15 soldi l'uno. 

Abbiamo ' ricevuto una grande partita · di Romanzi della 
celebre · scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi 
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione 

' de "Il Risveglio." 
~~~~--~-~--~-~- -~~ ~-~-~~~ -~--~- ~~- -~-~--~-~--~-~--~--~- -~- ~--

j 

· New Dunkirk Market 
Cor. E Third & Leopard Sts., Dunkirk, N, Y, 

SPECIALE PER OGGI 

Joe Patti 
& Son 
FRUITS 

SPECIALE PER OGGI 

Pere .................... 30c Doz. 

Banane ................ 20c Doz. 

Cocomeri da ...... 35c a 75c 

Cantalops ......... .4 per 25c 

Formentone (corn) ...... 
22c Doz. 

Dunkirk 
Market · 

BAKERY -
SPECIALE PER OGGI 

Cream Puffs 
Cake di ogni qualita' 
Biscotti e Pasticci so-

praffini 
Pies di tutti assortimen-

ti 
Pane al vero uso Italia

no. 
Ed una grande quanti

ta' dì Paste da acconten
tare tutti i gusti, che ven
diamo a prezzi speciali. 

Ounkirk 
Market:' 

CREAMERY 
SPECIALE PER OGGI 

GARENTITO 

Uova assoltamente fresche 
42c 

Burro di p-rima qualita' 
49c 

Formaggio di ottima 
qualita' 30c • 

Abbiamo anche molte 
altre qualit a' di formaggi 
a prez.zi speciali. 

T. Fafinski 
MEAT 

MARKET 

SPECIALE PER ÒGGI 

Carne pepr arrosto 17 tb 

Prosciutto 21 tb 

Ed abbiamo un ' com

pleto assortimento di car

ni di ogni qualita a prezzi 

speciali. 
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Appendice de "Il Risveglio" 27 CAROLINA INVERNIZIO mia maledizione e chE! il mio fanta !rene aveva .ascoltato commossa; e va la mia gelosia. -

WELD l T l 

La Scon·osciuta 
sma vi perseguiti dopo morta, separa
tevi per non rivedervi più, o io sarò 
implacabile sempre fra voi a rimpro
verarvi il vostro delitto .... " 

quando Britannio ebbe finito, ella S.coppiò in pianto dirotto. Britan-

W elding per mezzo di Acitelene 
'd Elettricita', e Fabbroferraio. 
~bbiamo macchine portabili fuo
ri per eseguire lavori di questo ge
nere su Boilers, Tanks, Castings 
~ Machine. 

cadde nelle sue braccia, balbettando: 'hio le a sciugò le lacrime coi baci. 
- Come sono stata cattiva! Per- (Continua) 

S'interruppe con un grido. 
donami, e fammi perdonare da N an a. 
Ah! Malvina m'ingannava, e scatena- Abbonatevi a ''Il RlsveKiio" 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N: Y. 

Telefono: 4089 

Si Riparano S'arpe 
Cucito o coa dùodi • 

l.aYoro •&Niltito o preui r&~ionevoli 

Noetra epeciallta' nell'attaccare tacchi 

tli·-
DMeci UD ord• por proYa 

I.Jke..Kau Shoe Repair Sbop 
D7 C.atral AYO. Duakirlr, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FA '{'TO 
~LJ..'UL TI MA. MODA 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
118 W. 18th St. Erie, Pa. 

Lettoril 1 

Se vi è scaduto l'abbonamen
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vostri a
mici. 

, . 
DESIDERAN·DO BUON 
LAVORO RIVOLGE,· 
· TEVI SEMPRE A 

JAMES MOBILIA 
Pittore - Decoratore 

Incartatore 

· '714 W . 18th St., ERIE, PA. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
f1.50 aD'auo 

Atten~ione! 

Una l1)ano si era posata suìla sua 
- Tutto è possibile agli uomini! - "Io so che tuo marito ha ritrovata spalla, mentre la voce del marito le 

proruppe concitata Malvina. - Tuo Nana, e con lei passa tutte le ore in diceva: 
marito non vale più di quanto valeva cui sa che io sono quì. Ortensia tiene - E sei tu, tu, Irene, la madre di 
il mio; ma io non ero èosì sciocca da loro la mano, e Maura ha sempre in mia figlia, la moglie amata, rispetta
prestar fede ai suoi giuramenti, quan- cutre la sua istitutdce. ta, che osi scrivere in tal modo, accu
tunque fosse il pad,re di mio figlio: ho -Ah! no .... no, non voglio, non sa- sare due innocenti? Ma· no! La tua 
cercato, ed avuto le prove della sua rà mai l - esclamò , l'infelice l rene, anima onesta non può inventare simi
infedeltà. _ facendo l'atto di sollevarsi dalla poi- li infamie; è Malvina, la cg]pevole! 

!rene sbarrava gli occhi pieni di trona. Ebbene, io volevo tacere per rispetto 
angoscia. 
· - Sì, tu me lo dicesti altra volta, 

ma esitavo a prestarti fede; ed è pro
prio vero? 

Ma un'oppressione più forte, di alla memoria di mio fratello e per te; 
quante mai. ne aveva prima provate, ma adesso parlerò. -
l'abbattè: fece un gesto con le mani Irene aveva la'sciata cadere la pen
per afferrarsi ai bracciuoli, i suoi oc- na e pareva prossima alla fine: i suoi 

- Te lo giuro sulla testa 
Rinaldo. 

del mio chi si velarono, e rimase priva di sen- occhi rimanevano sbarrati sul maritto. 
si. Il conte s'inginocchiò dinanzi a sua 

- E come hai fatto? Malvina non chiese soccorsi: le moglie. 
_.: Non ti dico nulla, perchè quan

do io sarò uscita di quì, riporterai o
·gni cosa a tuo marito, a lui, che mi 
ha proibito di parlartene, perchè co
nosce egli pure tutte le infedeltà del 
suo defunto fratello Adrio conte di 

slacciò la vestaglia per sentire le pul- . - Credi che io ami la nostra fi
sazioni del cuore, poi, con una leggi e- glia? - le disse stringendole una ma
ra smorfia, le avvicinò alle Ilari la no fra le sue, e fissandola con occhi 
sua boccettina di sali, che portava pieni di lacrime. 
appesa alla cintura dell'abito. Irene fece un segno affermativo. 

!rene non tardò a riacquistare i - Ebbene, - soggiunse Britannio 
Monforte ..... - sensi e con essi la memoria. - che Dio mi colpisca in Maura, se 

L'ammalata respirava affannosa- l suoi océhi si fissarono sulla .co- io mento. Se una donna t'inganna, 
mente. gnata, e con voce che pareva un sof- essa è Malvina, Malvina, che è gelosa 

- Malvina, te ne prego., parla; - fio: dell'affetto che io ho ·per te, Malvina 

b lb tt ' te t t ' · he non - Mi giuri di avermi detto la ve.), che vorrebbe, se tu morissi, regnar a e o a s n o - 1 gmro c - . 
rità? 1- mormorò. sola m questa casa. -dirò nulla a Britannio. -

Malvina la guardava con 
scintillanfì. 

occhi - Lo giuro, - rispose con voce E a poco a poco egli le narrò come 

- Giuralo sulla vita di tua figlia. 

ferma Malvina. - E tu manterrai la la cognata gli avesse dichiarato il suo 
promessa fattami? l amore, le sue speranze, e come, re

. La misera esitò un istante, ma la 
sua gelosia, acuita dalle parole della 
cognata, la ,sua curiosità, vinsero o

- La manterrò; ma adesso lascia- spinta con orrore da lui, si vendicas
mi; ho bisogno di essere sola, di ri- se in tal modo, accusando due inno
flettere. No, non sarà mai detto <ehe centi. 

gni altra considerazione. i miserabili trionfino... - Nana è la più nobile delle don-

. E dominando il tremito - Non esaltarti troppo, o nòn riu- ne, la migliore delle creature, - disnervoso, 
scirai a nulla. se - ed avrebbe dato volentieri par-che tutta l'investiva: 

- Lo giuro! - rispose. 
Allora Malvina, soddisfatta, si chi

nò verso Irene, e · prendendole una 

- Stà tranquilla; questa volta a-~ te della sua esistenza per vederti gua-. 
girò con calma. ~ ri~a, felice. Posso dirti inoltre che 

- Che farai? sua madre fu una santa, che con mio 

mano, le disse piano, lentamente: - Non lo so ancora, ma posso as-
- Sappi che io e Britannio men- sicurarti che Nana non diverrà mai 

timmo, quando dicemmo d'ignorare il la moglie di Britannio .. --
motivo della partenza improvvisa di Un lampo di trionfo balenò negli 
Nana, e la dicemmo degna di tutta la occhi di Malvina .. 
nostra stima. Era quanto des1derava. 1 

"Tuo marito sapeva 1 tutto quanto · -. Se hai ?is~gno ,di me per quest?, 
io e Rinaldo scoprimmo a Berlino di - disse - tJ amtero con tutte le m1e 
lei. forze. 

"La madre di Nana, un'avventurie- - No, !asciami agire sola. 
Malvina si chinò a baciarle la fronra, fu l'amante di mio marito. 

"N an a si era introdotta nella tua te coperta di un gelido sudore. 
casa per prendere il tuo posto, ed ere- - A rivederci, cara, - mormorò. 
ditare le ricchezze di tu() marito. - A rivederci. -

"Britannio non seppe resistere al Rimasta sola, lrene chiuse gli oc-
fascino della giovane, che da esperta chi, e riflettè su quanto doveva fare. 
commediante gli fece tutto sperare, Ad un tratto si alzò, e lentamente, 
senza concedergli nulla, accrescendo attaccandosi ai mobili, si diresse al
così la sua passione, e fingendo di eu- l'appartamento del marito, entrò nel 
rarti, mentre nel suo cuoré desidera- s uo studio. 
va la tua fine. Era vuoto. 

Ella sedette sulla poltrona che era 
davanti allo scrittoio, e scrisse sopra 
un foglio di carta: 

"Britannio seppe da me tutti que
sti intrighi e, nel primo momento del
la collera, licenziò l'fana, pregandomi 
di ténerti nascosto il vero motivo per 
cui essa lasciava ' il. palazzo. Egli mi 
giurò che on l'avrebbe riveduta mai 
più. 

"Giuramenti da uomini l 

"Tu m'inganni, e Nana mi uccide: 
so tutto e muoio. Se non volete la 

Da Vendere o per Cambiare 

fratello non ebbe altri legami che 
quelli di una profonda amicizia. Egli 
mi aveva parlato di Anna Wedel, ma 
senza dirmene il nome, e mi fece un 
racconto commovente di lei, da strap
pare le lacrime. Anch'essa, innocen-
te, aveva subìto il martirioJ era stata 
creduta colpevole, ed il mio po'vero 
fratello le aveva promesso, tornando 
in Italia, di avvicinare l'uomo che la 
aveva disconosciuta e dar~li le prove 
della sua innocenza. La morte prema- . . , 
tura di lui troncò tutte le speranze di 
quella disgraziata, e i miserabili, a 
cui stava a cuore la sua rov'i.na e quel-
la di sua figlia Nana, continuarono 
la loro opera n,efanda. -

Solamente Un'ora 

e Trenta-duè Minuti 

di Viaggio tra Dunkirk 

e Buffalo 

Tutti i Teatri 

sono ora aperti 

SHEA'S 

LAFAYETTE SQUARE 

LOEW'S STATE 

MAJECTIC 
S dovete fare delle riparazioni o alterazione alle 

vostre Cllse, in fatto che concerne il lavoro di Car

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

Farma in Dunkirk, di 29 
acri di ottimo terreno, con 13 
acri vigna, bella casa e barna, 
2 cavalli, 2 vacche, carretti, 
carrozzino, e tutti i ferramenti 
adatti per la coltivazione della 
farma. E' situata in buona 
localita' a mezzo miglia dalla 
strada pavimentata. Prezzo 
$12,500.00. Si p·uo' arrangiare 
il terrmine di pagamento. 

Hanno tutte le Stelle nei 

Programmi 

Prezzo di andata e ritorno 

l. 
l 

l 

ROSOLINO LUCCI 
· 36 E. 2nd St., Telephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

THÉ SAFE ·sTORE 
"Dunkirk'a Beat and Weatern New York'• c .. -teat 

Department Store." 
Centrai Avenue DUNKIRKt N. Y. 

Cappelli Stetsori 
ora arrivati per l'Autunno 
Completate il vostro nuovo Abito con un bel 

Cappello Stetson or ofa arrivati, !per questo 
nuovo autunno, attraentissimi per i belli c.olori. 

E' una vera economia acql,listare un Cappello 
Stetson. Essi sono di prima classe, di lunga 
durata, stile alla smart, e danno per 'giunta una· 
ottima soddisfazione. 
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Farma in Sheridan di 35 
acri di terreno. 23 acri di 
vigna, 3 acri di berries, pomi
dori e paptate. -Ottimo ter
rimo. Vi e' una piccola barna. 
Non vi e' casa. Si vende per 
la somma di $6000.00. 

Mutuai 'Realty Co. 
111 Cuahina St., Fredonia, N.Y. 

Telefono: 177-W 

$·1.75 

B~ffalo & Erie 1· 

' Ry. Co. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

''V .. 01 avete diritto di 
sapere i fatti··· '' 

Quando voi siete in procin~o di comperare un carro 

usato, voi avete il diritto di sapere ogni cosa di questo. 

Qui' al D. & F. Used Car Exchange noi vi diciamo 

tutto cio' che riguarda ogni carro. Nulla sara'· tenuto 

segretamente. 

I prezzi che noi domandiamo, sono ragionevoli e 

copre intieramente il lavoro di ricond.izionamento del 

La nostra garanzia e' positiva e sicura che assicura 

il compratore di soddisfazione a.ssoluta. 

{A rate se lo desiderate) 

m Dunkirk and Fredonia 
!fi Used Car Exchange 

214 CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 

RussQ Building - Prima porta dal Post Office 
Cart~ da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

4 GRANDI SPECIALITA' IN VENDITA 
Noi siamo pronti a ritornarvi la moneta indietro su ogni arti

colo che acquisterete qui' se voi riuscite a provarci che potete 
comperarli per meno in qualsiasi altro negozio. 

CALZONI DA LAVORO 
PER UOMINI 

Calzoni di cotone pesante, 
resistenti a qualunque lavoro 
manuale, disegni: scuri, gran
dezze sino a 42, costavano 
$2.00, e $2.50, ora 

$1.50 

GOLF SWEATERS 

Stile Pull-Over, grey, p·ol
vera blue e bianco, grandezze 
da 34 a 44. Assolutamente 
tutta lana, prezzo rjlgolare 
$3.50 sino a $5.00. ora 

$2.00 

ATHLETIC UNION SUIT 

Union su~t di ottima · ma 
qualita', adatti per uomtm, 
grandezze da 34 a 46, assoluta
mente di · prima qualita', del 
prezzo regolare di 75 soldi, ora 

SOc 

OVERALLS PER UOMINI ' 

Overalls e Giacchette del 
prezzo regolare di $1.35 e 
$1.50, blue o con striscie blue, 
grandezze da 36 a 44, ora in' 
vendita per 

95c 

32Z • i26 Maia Street, DUNKIRIC, N. Y. 

Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta-
' . memte puri, fatti coi Migliori E-

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

\ 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2a~ 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 
Ferro~China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
l O l E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Fa·tevi voi stessi la Birrà! 
Noi vendiamo le seguenti buone qualita' di préparati 

per ottenere della buona. Birra. 

CESUNDHEAD HOPPED MALT 
{importato dalla Germania) 

PABST MALT SYRUP 

OLE DEPENDABLE DIAMAL T 

Tutta ben messa entro le buatte e pronta per usarsi 
per la fabbricazione della Birra. 

Jerry Vincigueri·a 
201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

ITALIANI! 
N o n vi lasciate ingannare dai vecchi imbroglioni. 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di B!rra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

S. MAR.ON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merc• aino a caaa voatra ~rrati• •. 

l 
r 
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